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Informazioni personali
Nome

Indirizzoattualesede di lavoro

Orofino, Pierangelo Lucio
Comune di Cagliari - Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici

Piazza Alcide De Gasperi, 2 - 09125 Cagliari
Telefono

+39(0)70 6778443

Fax

Skype

+39(0)70 6778441
piero.orofino

E-mail

piero.orofino@comune.cagliari.it

Nazionalità

Data di nascita

Italiana
22 marzo 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo diaziendao settore
Tipo diimpiego attuale

Date

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo diazienda o settore
Tipo di impiego

Dallo 01/04/1999 alla data odierna

Comune di Cagliari, Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici
Pubblica Amministrazione, Ente Locale

Istruttore Direttivo Informatico, titolare della Posizione Organizzativa tecnica deiServizi
Informatici dal 12/11/2012 (P.O. Infrastrutture hardware, software e reti)
dal 1995 al 1999

Krenesiel S.p.A. - Società Sarda perl'Informatica - Z.I. Predda Niedda - Sassari
Società perAzioni del settore informatico (Banco di Sardegna e Pubbliche Amministrazioni)
Analista Programmatore, progettazione e sviluppo di applicazioni software. Database
administrator su RDBMS Oracle.

Date

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo diazienda o settore
Tipo diimpiego

Date

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo diaziendao settore
Tipo di impiego

dal 1994 al 1995

Girardi & Girardi Industriai Consultare and Contractors Sri

Settore informatico in campo industriale, e settore di progettazione e avviamento diimpianti
petrolchimici
Analista Programmatore - progettazione e sviluppo di applicazioni permacchine industriali,
disegno tecnico diimpianti consistemi CAD.
dal 1987 al 1990

Esercito Italiano. Scuola del Genio (Roma), Poligono Interforze del Salto di Quirra(vìllaputzu),
Compagnia Genio Guastatori della Brigata Sassari (Cagliari)
Forze Armate

Ufficiale di complemento - Tenente (servizio militare e rafferma biennale)

Istruzione e formazione
Titolo di Studio

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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LaureaMagistrale in Informatica (LM-18)

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà diScienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Titolo di Studio

Nome e tipo di istituto diistruzione o

Diploma di Maturità di Capitano di Lungo Corso
Istituto Tecnico Nautico Buccari - Cagliari

formazione

Altre iniziative di Formazione, Borse di
Studio, Tirocini

Vincitore borsa di studio istituita dalla C.E.E. (progetto "MTS 2000") e conseguimento della
qualifica professionale, avalore europeo, di "Progettista e Gestore di Servizi Telematici"
Stage tecnico all' Institut National des Télécomunication - Ensignement supérieur de FRANCE
TELECOM, presso Evry (Parigi), basato su: "Le funzioni ed i servizi di unarete di
telecomunicazioni!'

Stage di orientamento tecnico presso la Telecom Italia -Centro Operativo ITAPAC, su argomenti
relativi alle telecomunicazioni, trasmissioni dati basate sui protocolli a pacchetto.
Partecipazione adiverse iniziative di formazione, frequentate anche nel corso dell'esperienza
lavorativa (elenco delle principali):
- Percorso completo di tutti i moduli previsti per l'amministrazione dei database Oracle
Percorso completo di tutti i moduli previsti per l'amministrazione dei sistemi IBM-Risc
6000 - AIX, compresi cluster HACMP

Percorso completo di tutti imoduli previsti per lo sviluppo di applicazioni in ambiente
Oracle (SQL e Dev2000)
Amministrazione dei sistemi Unix/Linux

-

Capacità e competenze
personali

Sviluppo inambienti java, C++, .Net

-

Amministrazione di Dominio MS Windows

-

Sistemi informativi territoriali (GIS) su piattaforma ESRI
Sistemi di virtualizzazione basati suvMware vSphere
CISCO CCNA con certificazione per i livelli 1 e 2

Comune di Cagliari: attività e competenze attualmente svolte:
Progettazione disistemiinformativi

-

Coordinamento attività sale CED, sistemi server, sistemi di Storage SAN e NAS,
backup, sistemi di protezione e monitoraggio, cluster di virtualizzazione
Networking, sicurezza e firewall

-

Amministrazione servizi webpubblici ed intranet
Amministrazione sistemi database, sistemi linux, cluster h.a.inambiente virtuale
Redazione di progetti e capitolati speciali d'appalto per acquisizione di sistemi

-

informativi e sistemi informatici, direzione lavori e collaudo
Servizi web- progettazione diservizi internet interattivi coninterfacciamento del
backoffìce, opendata e web-services

-

Amministrazione sistemi GIS

Disaster Recovery e continuità operativa
Conservazione sostitutiva

-

Servizi Cloud con Amazon Web Services (AWS)

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese

Francese

Capacità dilettura

Buona

Buona

Capacità discrittura

Buona

Elementare

Patente o patenti

Patente di guida per iveicoli delle categorie A, B, C, D, E
Patente Nautica per leimbarcazioni dadiporto avela e motore oltre le12miglia dalla costa

Altro

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Cagliari, 25 agosto 2016
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